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Scuola ASSISI (PGRH02000B)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.6.6 St
age/tiroci
ni

10.6.6A
Percorsi
alternanz
a scuola/l
avoro

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Intensificazione delle collaborazioni con gli altri soggetti del
territorio (ad es: altre scuole, laboratori territoriali, enti, ecc.)
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali -
Valorizzazione del ruolo attivo delle studentesse e degli
studenti, della problematizzazione e della capacità di
individuare soluzioni attraverso la riflessione individuale e
collettiva -

10.6.6 St
age/tiroci
ni

10.6.6B
Percorsi
di
alternanz
a scuola-
lavoro - tr
ansnazio
nali

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Innalzamento dei livelli di competenze linguistiche -
Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali -
Potenziamento delle capacità relazionali e delle abilità
comunicative/empatiche per interagire con persone straniere,
provenienti da culture diverse -
Valorizzazione del ruolo attivo delle studentesse e degli
studenti, della problematizzazione e della capacità di
individuare soluzioni attraverso la riflessione individuale e
collettiva -
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Scuola ASSISI (PGRH02000B)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1019769 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.6.6A Percorsi alternanza scuola/lavoro

Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera Toccare per conoscere le filiere del territorio € 13.446,00

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera AgroBiodiversità e antichi sapori dalle filiere
locali

€ 13.446,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 26.892,00

Riepilogo moduli - 10.6.6B Percorsi di alternanza scuola-lavoro - transnazionali
Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero Faire the international language of work € 56.355,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 56.355,00
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Scuola ASSISI (PGRH02000B)

Articolazione della candidatura
10.6.6 - Stage/tirocini
10.6.6A - Percorsi alternanza scuola/lavoro
 Sezione: Progetto

Progetto: Filiere del territorio e Agrobiodiversità

Descrizione
progetto

La scuola in collaborazione con Coldiretti e 3-APTA ha creato un progetto in filiera.Nel
1°modulo si prenderanno in esame le filiere agroalimentari pane e pasta, carne Chianina e
vino;mentre nel 2°modulo saranno analizzate le filiere lattiero casearia, birra artigianale e carne
suina.Nella realizzazione del progetto saranno applicate le metodologie learning by doing,
problem solving e role playing;mentre per la ricaduta all’interno dell’istituzione scolastica delle
conoscenze e competenze acquisite dagli studenti sarà attuata la strategia educativa peer
education.Il progetto vorrebbe proiettare le filiere agroalimentari all’interno di un marketing
integrato grazie alla Multifunzionalità Agricola,pertanto non si pensa esclusivamente
all’acquisizione di ulteriori competenze spendibili nel mercato del lavoro da parte degli
studenti,ma anche di creare nuove opportunità di business per le aziende partner: l’idea è
quella di realizzare brevi video che promuovano la Multifunzionalità agricola.La strategia
comunicativa punterà sull’uso dei social network più diffusi come facebook,pubblicando brevi
video,chiari ed efficaci,mettendo a frutto le competenze acquisite con il progetto ministeriale-
digITALY Prodotti Multimediali per la promozione delle tipicità agroalimentari umbre.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica

  

Gli studenti provengono da un bacino territoriale ampio. Il territorio di riferimento si estende dal Lago
Trasimeno fino a Foligno e alla media valle del Tevere. Numericamente particolarmente significativa, è
la componente proveniente dalla città di Perugia e dai comuni limitrofi. La poliedricità della popolazione
studentesca esprime una ricca varietà sociale e culturale. Un contributo notevole proviene, inoltre, dai
tanti alunni di cultura e provenienza extraeuropea. La loro composizione è veramente eterogenea sia per
i contesti socio-culturali di provenienza, sia per quelli socio-economici. Il monitoraggio dei giudizi finali di
terza media conferma l’eterogeneità delle provenienze; infatti si rilevano sia situazioni di eccellenza che
situazioni di mediocrità. L'ampio territorio di provenienza degli allievi presenta una particolare attitudine
turistica che negli anni è andata via via modificandosi e al turismo prettamente religioso, storico, artistico
si è affiancato quello culturale, congressuale, ambientale, sportivo e agrituristico ed enogastronomico.
Tutto ciò ha contribuito a far fiorire l'industria ricettiva umbra, favorendo un indotto lavorativo per il
settore artigianale non indifferente e di riflesso sull'economia in generale. 
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Scuola ASSISI (PGRH02000B)

  
  
Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.

  

Gli obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere con questo progetto sonno strettamente collegati all’ASL
disciplinata dalla legge107/15 e a tutte le numerosissime collaborazioni che curiamo ogni anno con i vari
attori economici e no-profit del territorio.Gli obiettivi sono così riassunti: attuare modalità di
apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo,rispetto agli esiti dei percorsi
curricolari,modalità che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica in
azienda;sviluppare un’attiva cooperazione tra imprese multifunzionali,enti di settore eistituzione
scolastica,che consenta la partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nei processi formativi;favorire
l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali,gli interessi e gli stili di apprendimento
individuali;agevolare l’inserimento dei giovani,compresi coloro che mostrano maggiori disagi
nell’apprendimento,nel mondo del lavoro;capire come le imprese multifunzionali possono sfruttare la
comunicazione nei social per promuovere il loro prodotto/servizio nel web;agevolare la conoscenza delle
nuove tecnologie informatiche e delle nuove professionalità richieste dalla comunicazione dei social e
dal web marketing; stimolare capacità imprenditoriali tra gli studenti;sviluppare la capacità di creare
nuove opportunità di business nelle filiere agroalimentari, in una fase in cui i flussi turistici verso
l’Umbria sono diminuiti a causa degli eventi sismici.

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

 

Gli alunni sin dal terzo anno iniziano a svolgere attività di alternanza scuola lavoro con inserimento in azienda. Con
il passare degli anni abbiamo notato che sempre più viene richiesto da allievi e famiglie di svolgere un’esperienza
in aziende multifunzionali o in settori parte integrante delle filiere agroalimentari della carne, del pane e pasta, del
vino, della birra artigianale e dei prodotti caseari, per approfondire ed acquisire maggiori conoscenze e
competenze, poiché le attività laboratoriali scolastiche sono state notevolmente ridotte negli ultimi anni e questi
settori sono trattati in modo superficiale. Tale progetto sarà rivolto alle quarte classi, pertanto attraverso
l’analisi  delle informazioni della banca dati creata dalla commissione alternanza scuola lavoro e il confronto con
studenti e genitori si è giunti all’individuazione del potenziale gruppo di partecipanti, inserendo anche alcune unità
in situazione di disagio. Molto spesso sono i genitori che collaborano con la scuola per individuare e proporre le
imprese per svolgere l’attività di alternanza scuola lavoro.
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Scuola ASSISI (PGRH02000B)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario scolastico
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

La scuola, essendo un istituto professionale, ha un orario settimanale che si articola in 32 ore (33 nelle
classi prime). La scuola vista le molte attività svolte anche in collaborazione con il territorio è
mediamente aperta un pomeriggio a settimana, oltre alle settimane in cui i docenti sono impegnati in
consigli e scrutini in cui è aperta tutti i pomeriggi (per circa  50 pomeriggi). Tuttavia, dopo aver stabilito la
calendarizzazione delle attività pomeridiane l’apertura di una delle sedi sarà garantita accordandosi con
il personale ATA al momento della presentazione del Piano di Lavoro annuale o tramite procedura di
selezione interna; visti i vari progetti Pon che sono stati autorizzati, alcuni costi di apertura della scuola.
graveranno sulle spese di gestione  dei progetti. Dal termine delle lezioni fino ad oltre la metà di luglio  la
scuola funziona a pieno regime, essendo impegnata negli Esami di Stato,. Nel periodo successivo, fino
all'inizio del nuovo anno scolastico, la scuola garantisce l'apertura in orario antimeridiano. 

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare la coerenza del progetto con l’offerta formativa già in essere e la sua capacità di integrazione con altri
progetti della scuola (con particolare attenzione ai progetti di Alternanza Scuola-Lavoro), attuati anche grazie a
finanziamenti diversi, oltre che con altre azioni del PON-FSE o di rilievo locale e nazionale

  

 

L’alternanza scuola lavoro è parte integrante del Piano dell’offerta formativa dell’Ist. Alberghiero di Assisi allacui
progettazione la scuola si è dedicata nell’ultimo decennio secondouna naturale evoluzione che trae origine dalla
lunga esperienza maturata nella realizzazione degli stages. L’attività, pertanto, è divenuta un punto di forza molto
apprezzato da alunni, genitori e da tutti gli operatori del territorio sia pubblici che privati. Siè,altresì, rivelata
strumentoefficace percombattere la dispersione scolastica, per favorire l’inclusione degli alunni disabili e, più, in
generalecon bisogni educativi speciali, per  incentivare la rimotivazione allo studioe all’apprendimento, ed infine,
ma non da ultimo per stimolare la comunicazione, il confronto  ela convivenza tra le varie etnie consapevoli,
promuovendo in modo significativo il futuro inserimento nel mondo del lavoro degli alunni. L’offerta formativa della
scuola include anche altri progetti, tra cui anche quelli internazionali, che si integrano con il nuovo progetto e
sono:il progetto Trinity; le collaborazioni con enti pubblici e privati, in occasione di eventi, ricorrenze, educational; il
progetto Unesco, legato allo sviluppo sostenibile,in quanto la scuola fa
partedellaReteNazionale“aspnet/U.N.E.S.C.O Italia; progetti Erasmus di mobilità dell’Unione Europea per
l’istruzione degli studenti, tra cui Hotel@wbl-vet.work based learning in vocation trainig for catering and hotel
management e i progetti Pon per l’Asl.
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Scuola ASSISI (PGRH02000B)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare l’innovatività e qualità pedagogica del progetto, in termini di metodologie, strumenti, impatti, nell’ottica
della promozione di una didattica aperta al territorio e alle esperienze al fine di promuoverne l’autonomia e la
capacità di scelta delle studentesse e degli studenti

  

 

La necessità di agganciare i saperi teorici all’esperienza pratica diventa oggetto di riflessione e metacognizione
condivisa. Abbiamo deciso di utilizzare metodologie, come learning by doing, project work, role playing, perché
consentono agli studenti di mettere le mani in pasta, di acquisire autonomia e di essere i veri protagonisti del
progetto. Tutto ciò è scaturito da una stretta collaborazione con le aziende multifunzionali, che rappresentano le
principali filiere del tessuto economico del territorio ed hanno partecipato attivamente alla cooprogettazione.
Durante questo percorso gli studenti potranno orientarsi e fare le loro scelte in piena autonomia. La realizzazione di
materiale video, le tecniche di sceneggiatura, lo sviluppo di capacità narrative, digital storytelling, saranno strumenti
sempre più spendibili nel mercato del lavoro.

 

 

  
  
Struttura del progetto
Descrivere la struttura del progetto e la valorizzazione dell’esperienza di affiancamento delle studentesse e degli
studenti all’interno della struttura ospitante attraverso attività di contestualizzazione dell’attività (introduzione alla
rete, alla filiera o al settore di attività) e di orientamento (sensibilizzazione delle studentesse e degli studenti sulle
professioni, le competenze e le conoscenze richiesti dal settore di attività)

  La scuola,in collaborazione con Coldiretti e 3-A PTA ha creato un progetto in filiera. Le filiere agroalimentari che si
prenderanno in esame saranno: pane e pasta, carne Chianina, vino, lattiero casearia, birra artigianale e carne
suina. Le attività iniziali mireranno a informare e orientare gli studenti attraverso incontri con i tutors; poi si faranno
esperienze didattico laboratoriale presso le aziende patners per far conoscere tutte la filiere esaminate. In
collaborazione con Coldiretti e 3-A PTA si promuoveranno sul territorio eventi e incontri formativi. Seguirà
l’inserimento degli studenti nelle aziende, dove ogni alunno svolgerà uno stage in due filiere diverse, in modo che
gli studenti incomincino ad interagire e a rapportarsi con la realtà operativa. Durante l’attività di affiancamento in
azienda gli alunni potranno acquisire nuove conoscenze e competenze tecnico-professionali e interculturali
lavorando in stretta collaborazione con personale esperto. Per la ricaduta all’interno dell’istituzione scolastica
delle conoscenze e competenze acquisite dagli studenti sarà attuata la strategia educativa peer education. Il
progetto vorrebbe proiettare le filiere agroalimentari all’interno di un marketing integrato grazie alla
Multifunzionalità Agricola, pertanto non si pensa esclusivamente all’acquisizione di ulteriori competenze spendibili
nel mercato del lavoro da parte degli studenti, ma anche di creare nuove opportunità di business per le aziende
partners.  
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Scuola ASSISI (PGRH02000B)

  
  
Coinvolgimento delle PMI
Descrivere il coinvolgimento delle piccole e medie imprese (PMI) nei percorsi di alternanza scuola-lavoro,
valorizzando la dimensione di progettualità condivisa e di gruppo, mettendo in evidenza le interconnessioni delle
attività tra gli attori coinvolti (nel solo caso di progetti presso una rete di strutture ospitanti)

  

 

Lascuola incollaborazione conColdiretti e 3-APTA hacreato un progetto in filiera.Nel 1°modulo si prenderanno in
esame le filiere agroalimentari del pane e pasta,della carne Chianina e del vino;mentre nel 2°modulo saranno
analizzate le filiere lattiero casearia,della birra artigianale e della carnesuina.Nella realizzazione del progetto
saranno applicate le metodologie learning by doing, problem solving e role playing;mentre per la ricaduta
all’interno dell’istit. scolastica delle conoscenze e competenze acquisite dagli studenti sarà attuata la strategia
educativa peer education.Il progetto vorrebbe proiettare le filiere agroalimentari all’interno di un marketing
integrato grazie alla Multifunzionalità Agricola,pertanto non si pensa esclusivamente all’acquisizione di ulteriori
competenze spendibili nel mercato del lavoro da parte degli studenti,ma anche di creare nuove opportunità di
business per le aziende partner:l’idea è quella di realizzare brevi video chepromuovano la Multifunzionalità
agricola.La strategia comunicativa punterà sull’uso dei social network più diffusi come facebook,pubblicando brevi
video,chiari ed efficaci,mettendo a frutto le competenze acquisite con il progetto ministeriale-digITALY Prodotti
Multimediali per la promozione delle tipicità agroalimentari umbre.

 

  
  
Inclusività
Indicare la capacità della proposta progettuale di includere le studentesse e gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti e di migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative entro il gruppo-classe

  

La proposta progettuale prevede lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro in
affiancamento in azienda, attraverso la didattica learning by doing, ed è proprio in questo ambito che gli
studenti con maggiore disagio si sentono gratificati. Gli allievi conosceranno più filiere agroalimentari e
potranno approfondire conoscenze e competenze in quelle più consone ad ognuno di loro. Attraverso la
didattica learning by doing, imparare attraverso il fare, gli alunni imparano a memorizzare e a
comprendere concetti, azioni e processi.  Il progetto prevede lavori di gruppo proprio per favorire la
socializzazione e la cooperazione fra i componenti, anche di diverse etnie. Attraverso la strategia
educativa della peer education anche gli allievi con disagi saranno protagonisti, dovendo trasmettere le
conoscenze e competenze acquisite, al gruppo classe di appartenenza all’interno della scuola.
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Scuola ASSISI (PGRH02000B)

  
  
Valutabilità
Descrivere la valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e
di misurare l’impatto del progetto

  

La valutazione del progettosarà effettuata dalla scuola e dalle aziendeospitanti in più tempi: una valutazione ex
ante per verificare la fattibilità delle scelte effettuate insede di progettazione; una valutazione in itinere per
controllare se i processi, le strategie e le attività risultano essereconfacenti o necessitano di interventi correttivi e di
miglioramento; unavalutazione ex post per leggere ed interpretate i risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi; un
report finale quale resoconto della sperimentazione e quale strumento per disseminare i risultati
dell’esperienza.Per l’osservazione dei processi di apprendimento, del grado di partecipazione ed interesse degli
allievi, si pensa di utilizzare modelli di diversa tipologia. L’uso di metodologie, come  learning by doing, project
work, role playing e con un’adeguata osservazione di tutte le fasi, diviene strategia  funzionale a gestire una
didattica complessa e difficilmente pianificabile come è quella costruttivista, che vede gli  allievi costruttori
responsabili del proprio sapere e del proprio sviluppo e i tutors quali facilitatori.Oggi è necessario agganciare i
saperi teorici all’esperienza pratica. Il materiale prodotto e raccolto è la base di riflessione, valutazione e confronto
con altri colleghi del processo attivato e di costante raffinamento delle situazioni proposte, fornendoanche
materiale prezioso perla conoscenza degli stilidi apprendimento degli studenti eper una loro valutazione più
attendibile.
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Scuola ASSISI (PGRH02000B)

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità
Descrivere le prospettive di scalabilità e replicabilità della proposta progettuale nel tempo e sul territorio

  

 

Il progetto ha buone prospettive di scalabilità e replicabilità a breve - medio termine, anche in altre filiere proposte
da aziende agricole multifunzionali. Gli elementi che sostanziano tale affermazione sono:

 

- l’approccio a filiere create con imprese Multifunzionali appartenenti al contesto economico locale; 

 

- il coinvolgimento diretto nella progettazione sia dell’istituzione scolastica sia delle imprese, sia della Coldiretti, sia
del A3 PTA;

 

- la struttura del progetto, che combina un’analisi del contesto e delle opportunità di innovazione
disponibili/desiderabili e una cooperazione diretta tra istituzione scolastica, imprese più motivate ed enti;

 

- l’approfondimento di temi rilevanti, come promuovere un prodotto/servizio di eccellenza qualitativa in un
marketing integrato, come migliorare l’efficacia nel marketing web, come orientare ed inserire gli studenti nel
mondo del lavoro;

- le metodologie e i materiali prodotti saranno messi a disposizione dell’intera comunità scolastica.

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori
Indicare la modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori nella progettazione, da definire
nell’ambito della descrizione del progetto

  

Negli ultimi anni abbiamo notato che le richieste degli studenti e delle famiglie si orientano molto spesso
verso aziende multifunzionali o verso settori trasversali alla ristorazione. Dopo aver realizzato eventi e
collaborazioni con Coldiretti, 3-A PTA e aziende multifunzionali, dove sono stati coinvolti i nostri alunni e
i genitori hanno potuto osservare tutte le dinamiche, ci è sembrata una buona idea proporre la
progettazione di un percorso in filiera. Infatti sia genitori che alunni hanno risposto positivamente all’idea
progettuale, partecipando attivamente all’individuazione delle filiere agroalimentari e alle rispettive
aziende. Dopo aver acquisito la disponibilità a progettare di Codiretti, 3-A PTA, imprese, genitori e
studenti abbiamo definito gli obiettivi e i contenuti del progetto.
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Scuola ASSISI (PGRH02000B)

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Descrivere eventuali collaborazioni a titolo gratuito con amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del terzo
settore, camere di commercio, rappresentanze economiche e sociali, reti già presenti al livello locale.

  

 

La scuola da decenni collabora attivamente con comuni, aziende private e pubbliche, associazioni, Regione,
Provincia, Università e centri commerciali, partecipando all’organizzazione di eventi a carattere cultuale e/o
conviviale; convegni; celebrazioni; educational tecnico-professionali e/o culturali e/o economici; con gli indirizzi di
specializzazione enogastronomico, servizio accoglienza e servizi commerciali. Per motivi di spazio, elencheremo
solamente alcune collaborazioni: Comune Assisi: celebrazioni di S. Francesco, Unesco Natura Territorio Olio,
cinema d’autore; Comune di Spello: manifestazione “l’Oro di Spello”; Sacro Convento di Assisi: “Nostra madre
terra” Basilica S.Francesco, visita del Papa ad Assisi,Pax Mundi; centro commerciale le Cave Assisi: evento
“L’Esperto del gusto”; Università di Perugia, Facoltà di farmacia: progetto DianaWeb; Confcommercio/EPTA-
Perugia: manifestazione “l’arte in tavola Bevagna, Umbria sposi e Tecnocom Bastia; Priori Serventi Assisi: festa di
S. Antonio Abate, manifestazione “le Rose in dono”; Cancelloni Food Service: eventi, educational
enogastronomici; Organizzazione Coldiretti giovani impresa Umbria: eventi legati alla promozione
dell’agroalimentare umbro; 3A PTA della regione Umbria; Usl1umbria: progetti legati alla corretta alimentazione;
Associazioni: “Punto Rosa” Assisi, Persefone Foligno, Caritas Assisi-Perugia, Avis Assisi, Centro diurno la
Semente Spello, i Balestrieri di Assisi, Calendimaggio Assisi, Associazione Chianelli. 
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Scuola ASSISI (PGRH02000B)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Alternanza scuola-lavoro: collocamento
dell’alunno con difficoltà presso strutture
ricettive adeguate con lo scopo di affinare le
abilità professionali, partecipazione a convegni,
lezioni con esperti, visite didattiche in azienda

65 https://www.alberghieroassisi.eu/offerta-
formativa/

Attività di certificazione esterna Trinity ESOL
grade 6-7

85 https://www.alberghieroassisi.eu/offerta-
formativa/

Collaborazioni esterne ed interne alla scuola,
con enti pubblici e privati

85 https://www.alberghieroassisi.eu/offerta-
formativa/

Erasmus plus 65 https://www.alberghieroassisi.eu/offerta-
formativa/

La nostra scuola dal 2005 ha accolto
l’alternanza, intendendola non come il
tradizionale tirocinio o stage, ma come una
modalità diversa per raggiungere obiettivi
formativi, tramite esperienze di lavoro coerenti
ed incentrate sull'integrazione curriculare

69 https://www.alberghieroassisi.eu/offerta-
formativa/

UNESCO - tematica sviluppo sostenibile 65 https://www.alberghieroassisi.eu/offerta-
formativa/

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to
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Il Comune di Bevagna dimostra una
manifestazione d’interesse per i
progetti presentati: un percorso di
alternanza scuola lavoro in Regione
Filiere del territorio e
Agrobiodiversità e un percorso di
alternanza scuola lavoro all’estero
Faire the international language of
work. Tali attività didattico-formative
sono correlate alla partecipazione
all’avviso Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.6 – Azione
10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.5. Tali progetti saranno
realizzati nell’anno scolastico
2018/19, salvo approvazione. Il
Comune si impegna a proseguire le
collaborazioni a titolo gratuito con
l’Istituto scolastico in ambito di
eventi a carattere artistico/culturale,
enogastronomico e turistico,
attraverso la collaborazione del
personale e degli studenti. Gli
eventi già programmati sono: L'arte
in tavola, convegni inerenti lo
sviluppo sostenibile e la
biodiversità.

1 COMUNE BEVAGNA Dichiaraz
ione di
intenti

9915 13/06/2018 Sì
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Il Sacro Convento dimostra una
manifestazione d’interesse per i
progetti presentati: un percorso di
alternanza scuola lavoro in Regione
Filiere del territorio e
Agrobiodiversità e un percorso di
alternanza scuola lavoro all’estero
Faire the international language of
work. Tali attività didattico-formative
sono correlate alla partecipazione
all’avviso Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.6 – Azione
10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.5. Tali progetti saranno
realizzati nell’anno scolastico
2018/19, salvo approvazione. Il
Sacro Convento si impegna a
proseguire le collaborazioni a titolo
gratuito con l’Istituto scolastico in
ambito di eventi a carattere
artistico/culturale, enogastronomico
e turistico, attraverso la
collaborazione del personale e degli
studenti. Gli eventi già programmati
sono: celebrazioni di S.Francesco,
Pax Mundi, il cortile di Francsco.

1 CUSTODIA GENERALE
DEL SACRO CONVENTO
DI S.FRANCESCO DEI
FRATI MINORI
CONVENTUALI

Dichiaraz
ione di
intenti

10035 14/06/2018 Sì
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Il Comune di Assisi dimostra una
manifestazione d’interesse per i
progetti presentati: un percorso di
alternanza scuola lavoro in Regione
Filiere del territorio e
Agrobiodiversità e un percorso di
alternanza scuola lavoro all’estero
Faire the international language of
work. Tali attività didattico-formative
sono correlate alla partecipazione
all’avviso Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.6 – Azione
10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.5. Tali progetti saranno
realizzati nell’anno scolastico
2018/19, salvo approvazione. Il
Comune di Assisi si impegna a
proseguire le collaborazioni a titolo
gratuito con l’Istituto scolastico in
ambito di eventi a carattere
artistico/culturale, enogastronomico
e turistico, attraverso la
collaborazione del personale e degli
studenti. Gli eventi già programmati
sono: celebrazioni di S.Francesco,
UNTO, celebrazioni natalizie,
cinema d’autore.

1 Comune di Assisi
UFFICIO SINDACO E
UFFICsimone@IO
SCUOLA

Dichiaraz
ione di
intenti

9990 14/06/2018 Sì
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L’azienda Food Service Cancelloni
dimostra una manifestazione
d’interesse per i progetti presentati:
un percorso di alternanza scuola
lavoro in Regione Filiere del
territorio e Agrobiodiversità e un
percorso di alternanza scuola
lavoro all’estero Faire the
international language of work. Tali
attività didattico-formative sono
correlate alla partecipazione
all’avviso Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.6 – Azione
10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.5. Tali progetti saranno
realizzati nell’anno scolastico
2018/19, salvo approvazione.
L’azienda Food Service Cancelloni
si impegna a proseguire le
collaborazioni a titolo gratuito con
l’Istituto scolastico in ambito di
eventi a carattere artistico/culturale,
enogastronomico e turistico,
attraverso la collaborazione del
personale e degli studenti. Gli
eventi già programmati sono:
convegni inerenti i prodotti
agroalimenteri, vari tipi di
ristorazione; eventi presso il
Castello i Cavalieri di Malta in
Corciano.

1 CANCELLONI FOOD
SERVICE SPA

Dichiaraz
ione di
intenti

9968 14/06/2018 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con Strutture ospitanti
Oggetto Strutture ospitanti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.6 – Azione
10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.5. Progettazione del
progetto in filiera, modulo 1- Toccare per
conoscere le filiere del territorio. La
Coldiretti insieme a imprese
multifunzionali si è resa disponibile a
creare e a far parte di filiere
agroalimentari: pane e pasta, carne
Chianina e vino. Gli alunni
parteciperanno all’organizzazione di
eventi; svolgeranno attività didattico
laboratoriali nelle tre filiere ed infine
saranno inseriti nelle aziende, in almeno
due filiere. Gli studenti saranno affiancati
all’interno del ciclo produttivo dai tutors.
Il progetto non si limita esclusivamente
all’acquisizione di ulteriori competenze
spendibili nel mercato del lavoro da parte
degli allievi, ma anche a creare nuove
opportunità di business per la Coldiretti e
le aziende partners; saranno creati video
significativi per promuovere un prodotto
servizio legato alle filiere, in
collaborazione con i soggetti coinvolti,
sempre nell’ottica di un mercato
integrato. La strategia comunicativa
punterà sull’uso dei social network più
diffusi (facebook,), pubblicando brevi
video, chiari ed efficaci.

FEDERAZIONE REGIONALE
COLDIRETTI UMBRIA

9884 13/06/20
18

Sì
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Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.6 – Azione
10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.5. Progettazione del
progetto in filiera, modulo 1- Toccare per
conoscere le filiere del territorio. L’Az.
Agra. Brunozzi insieme a imprese
multifunzionali e Coldiretti si è resa
disponibile a creare e a far parte di filiere
agroalimentari: pane e pasta, carne
Chianina e vino. Gli alunni
parteciperanno all’organizzazione di
eventi; svolgeranno attività didattico
laboratoriali nelle tre filiere ed infine
saranno inseriti nelle aziende, in almeno
due filiere. Gli studenti saranno affiancati
all’interno del ciclo produttivo dai tutors.
Il progetto non si limita esclusivamente
all’acquisizione di ulteriori competenze
spendibili nel mercato del lavoro da parte
degli allievi, ma anche a creare nuove
opportunità di business per la Coldiretti e
le aziende partners; saranno creati video
significativi per promuovere un prodotto
servizio legato alle filiere, in
collaborazione con i soggetti coinvolti,
sempre nell’ottica di un mercato
integrato. La strategia comunicativa
punterà sull’uso dei social network più
diffusi (facebook,), pubblicando brevi
video, chiari ed efficaci.

Az. Agra. Brunozzi Giorgio 9975 14/06/20
18

Sì
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Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.6 – Azione
10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.5. Progettazione del
progetto, modulo 1- in filiera Toccare per
conoscere le filiere del territorio. L’Az.
Agra. Valle dell’Oasi insieme a imprese
multifunzionali e Coldiretti si è resa
disponibile a creare e a far parte di filiere
agroalimentari: pane e pasta, carne
Chianina e vino. Gli alunni
parteciperanno all’organizzazione di
eventi; svolgeranno attività didattico
laboratoriali nelle tre filiere ed infine
saranno inseriti nelle aziende, in almeno
due filiere. Gli studenti saranno affiancati
all’interno del ciclo produttivo dai tutors.
Il progetto non si limita esclusivamente
all’acquisizione di ulteriori competenze
spendibili nel mercato del lavoro da parte
degli allievi, ma anche a creare nuove
opportunità di business per la Coldiretti e
le aziende partners; saranno creati video
significativi per promuovere un prodotto
servizio legato alle filiere, in
collaborazione con i soggetti coinvolti,
sempre nell’ottica di un mercato
integrato. La strategia comunicativa
punterà sull’uso dei social network più
diffusi (facebook,), pubblicando brevi
video, chiari ed efficaci.

AZ. AGRAR. VALLE DELL'OASI 9971 14/06/20
18

Sì
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Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.6 – Azione
10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.5. Progettazione del
progetto in filiera, modulo 1 Toccare per
conoscere le filiere del territorio. L’Az.
Agricola Lucarelli insieme a imprese
multifunzionali e Coldiretti si è resa
disponibile a creare e a far parte di filiere
agroalimentari: pane e pasta, carne
Chianina e vino. Gli alunni
parteciperanno all’organizzazione di
eventi; svolgeranno attività didattico
laboratoriali nelle tre filiere ed infine
saranno inseriti nelle aziende, in almeno
due filiere. Gli studenti saranno affiancati
all’interno del ciclo produttivo dai tutors.
Il progetto non si limita esclusivamente
all’acquisizione di ulteriori competenze
spendibili nel mercato del lavoro da parte
degli allievi, ma anche a creare nuove
opportunità di business per la Coldiretti e
le aziende partners; saranno creati video
significativi per promuovere un prodotto
servizio legato alle filiere, in
collaborazione con i soggetti coinvolti,
sempre nell’ottica di un mercato
integrato. La strategia comunicativa
punterà sull’uso dei social network più
diffusi (facebook,), pubblicando brevi
video, chiari ed efficaci.

AZ. AGRICOLA LUCARELLI 9996 14/06/20
18

Sì

STAMPA DEFINITIVA 15/06/2018 11:44 Pagina 20/42



Scuola ASSISI (PGRH02000B)

Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.6 – Azione
10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.5. Progettazione del
progetto in filiera, modulo 2
AgroBiodiversità e antichi sapori dalle
filiere locali. Il3-A PTA dell’Umbria
insieme a imprese multifunzionali e si è
reso disponibile a creare e a far parte di
filiere agroalimentari: birra artigianale,
carne suina e lattiero casearia. Gli alunni
parteciperanno all’organizzazione di
eventi; svolgeranno attività didattico
laboratoriali nelle tre filiere ed infine
saranno inseriti nelle aziende, in almeno
due filiere. Gli studenti saranno affiancati
all’interno del ciclo produttivo dai tutors.
Il progetto non si limita esclusivamente
all’acquisizione di ulteriori competenze
spendibili nel mercato del lavoro da parte
degli allievi, ma anche a creare nuove
opportunità di business per le aziende
partners; saranno creati video
significativi per promuovere un prodotto
servizio legato alle filiere, in
collaborazione con i soggetti coinvolti,
sempre nell’ottica di un mercato
integrato. La strategia comunicativa
punterà sull’uso dei social network più
diffusi (facebook,), pubblicando brevi
video, chiari ed efficaci.

3A - PARCO TECNOLOGICO AGRO-
ALIMENTARE DELL'UMBRIA -
SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

9871 13/06/20
18

Sì
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Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.6 – Azione
10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.5. Progettazione del
progetto in filiera, modulo 2
AgroBiodiversità e antichi sapori dalle
filiere locali. L’az.Gruppo Grifo
Agroalimentare insieme a 3-A PTA
dell’Umbria e altre imprese
multifunzionali e si è reso disponibile a
creare e a far parte di filiere
agroalimentari: birra artigianale, carne
suina e lattiero casearia. Gli alunni
parteciperanno all’organizzazione di
eventi; svolgeranno attività didattico
laboratoriali nelle tre filiere ed infine
saranno inseriti nelle aziende, in almeno
due filiere. Gli studenti saranno affiancati
all’interno del ciclo produttivo dai tutors.
Il progetto non si limita esclusivamente
all’acquisizione di ulteriori competenze
spendibili nel mercato del lavoro da parte
degli allievi, ma anche a creare nuove
opportunità di business per le aziende
partners; saranno creati video
significativi per promuovere un prodotto
servizio legato alle filiere, in
collaborazione con i soggetti coinvolti,
sempre nell’ottica di un mercato
integrato. La strategia comunicativa
punterà sull’uso dei social network più
diffusi (facebook,), pubblicando brevi
video, chiari ed efficaci.

GRUPPO GRIFO AGROALIMENTARE 9873 13/06/20
18

Sì
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Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.6 – Azione
10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.5. Progettazione del
progetto in filiera, modulo 2
AgroBiodiversità e antichi sapori dalle
filiere locali. L’az. Flea Soc. Agricola
insieme a 3-A PTA dell’Umbria e altre
imprese multifunzionali e si è reso
disponibile a creare e a far parte di filiere
agroalimentari: birra artigianale, carne
suina e lattiero casearia. Gli alunni
parteciperanno all’organizzazione di
eventi; svolgeranno attività didattico
laboratoriali nelle tre filiere ed infine
saranno inseriti nelle aziende, in almeno
due filiere. Gli studenti saranno affiancati
all’interno del ciclo produttivo dai tutors.
Il progetto non si limita esclusivamente
all’acquisizione di ulteriori competenze
spendibili nel mercato del lavoro da parte
degli allievi, ma anche a creare nuove
opportunità di business per le aziende
partners; saranno creati video
significativi per promuovere un prodotto
servizio legato alle filiere, in
collaborazione con i soggetti coinvolti,
sempre nell’ottica di un mercato
integrato. La strategia comunicativa
punterà sull’uso dei social network più
diffusi (facebook,), pubblicando brevi
video, chiari ed efficaci.

FLEA SOCIETA' AGRICOLA 9969 14/06/20
18

Sì
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Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.6 – Azione
10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.5. Progettazione del
progetto in filiera, modulo 1. Toccare per
conoscere le filiere del territorio. Società
Agricola Luchetti Basilio e Claudio
insieme a Coldiretti e altre imprese
multifunzionali e si è reso disponibile a
creare e a far parte di filiere
agroalimentari: pane e pasta, carne
Chianina,vino. Gli alunni parteciperanno
all’organizzazione di eventi; svolgeranno
attività didattico laboratoriali nelle tre
filiere ed infine saranno inseriti nelle
aziende, in almeno due filiere. Gli
studenti saranno affiancati all’interno del
ciclo produttivo dai tutors. Il progetto non
si limita esclusivamente all’acquisizione
di ulteriori competenze spendibili nel
mercato del lavoro da parte degli allievi,
ma anche a creare nuove opportunità di
business per le aziende partners;
saranno creati video significativi per
promuovere un prodotto servizio legato
alle filiere, in collaborazione con i
soggetti coinvolti, sempre nell’ottica di
un mercato integrato. La strategia
comunicativa punterà sull’uso dei social
network più diffusi (facebook,),
pubblicando brevi video, chiari ed
efficaci.

Società agricola Luchetti Basilio e
Claudio

10096 15/06/20
18

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Toccare per conoscere le filiere del territorio € 13.446,00

AgroBiodiversità e antichi sapori dalle filiere locali € 13.446,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 26.892,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
Titolo: Toccare per conoscere le filiere del territorio
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Dettagli modulo

Titolo modulo Toccare per conoscere le filiere del territorio

Descrizione
modulo

Orientamento:acuradeitutorsperinformareeorientareglistudenti,inmeritoalprogetto,totale8or
e. Organizzazionegestioneeventi:programmazione e organizzazione degli eventi con
Coldiretti e GiovaniImprenditori,perpromuoverefiliereagroalimentari,parteintegrantedelle
strategie di marketing integrato,per incentivare
unosvilupposostenibile.Lefilieresaranno:pane epasta,carneChianina,vino.
Attraversolemetodologieproblemsolving,projectwork,roleplayingsicreerannovideo
significativi per promuovere un prodottoservizio legato allefiliere,in collaborazionecon i
soggetticoinvolti,sempre nell’ottica
diunmercatointegrato.Totaliore27.Attivitàdidatticalaboratoriale:Saranno svolte15ore in visit
eaziendaliconattivitàdidatticolaboratoriale,perfarconoscereatuttiglistudentile3filiere,alfine c
oinvolgerlierenderlipienamenteconsapevoli.Stage:Successivamenteinizieràl’inserimentoin
azienda,conl’affiancamentodapartedeitutorsaziendali,garantendoatuttiglialunnidifareesperi
enzainduefiliere, in modochegli studenti incomincino ad interagire e a rapportarsi con la
realtà operativa,per migliorare eaffinareleproprie
conoscenzeecompetenze,utilizzandolametodologialearningby doing.Totaleore70.
Orecomplessive120.Obiettivi:attuaremodalitàdi apprendimento
flessibilieequivalentichecolleghino sistematicamentelaformazioneinaulaconl'esperienzapra
ticainazienda;facilitarel’inclusionedeigiovani,compresicolorochemostranomaggioridisagine
ll’apprendimento;sviluppareun’attivacooperazione tra
imprese,entiescuola,checonsentalapartecipazioneattivadei soggetticoinvolti
neiprocessiformativi; stimolarelaconsapevolezzadell’importanzadellosvilupposostenibilee
diun’alimentazionesanalegataal territorio;promuoverel’autonomiaelacapacitàdisceltadegli
studenti;arricchirelaformazioneacquisita
neipercorsiscolasticieformativiconl'acquisizionedicompetenzespendibili anchenelmercato
dellavoro;
svilupparespiritoimprenditoriale.Risultatiattesi:innalzamentodellecapacitàdi:orientamento,
autonomiaecapacitàdisceltadeglistudenti;intensificazionedellecollaborazioniconivariattorid
el territorio;potenziamentodell’inclusionenedeigiovani,compresicolorochemostranomaggio
ridisagi nell’apprendimento;svilupparelecompetenzedegliallievi,inparticolaretecniche,infor
matiche,relazionalieddicomunicazionedigitale.Verificaevalutazione:lemodalitàdiverificasara
nno:monitoraggiocostanteattraversouncontinuodialogotratutorsestudenti;diariogiornaliero,t
estdiautovalutazione e relazione
finalecompilatidaogniallievo.Lavalutazionesaràfattadapartedeitutors;dalconsigliodiclasse.

Data inizio prevista 15/10/2018

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera

Sedi dove è
previsto il modulo

PGRH02000B

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Toccare per conoscere le filiere del territorio
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €
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Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 6.246,00 €

TOTALE 13.446,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
Titolo: AgroBiodiversità e antichi sapori dalle filiere locali

Dettagli modulo

Titolo modulo AgroBiodiversità e antichi sapori dalle filiere locali

Descrizione
modulo

Orientamento:acuradei tutorsperinformareeorientareglistudentialprogetto,totale8ore.
Organizzazione
gestioneeventi:programmazioneeorganizzazionedeglieventicon3-APTAeaziende
,perpromuoverefiliereagroalimentariecosostenibilichevalorizzinotuttoilterritorio,parte
integrantedelle
strategiedimarketingintegrato.Lefilieresaranno:lattierocasearia,birraartigianale,carne
suina.Glieventi andrannoapromuoverelatuteladellabiodiversitàperunosvilupposostenibileeu
namigliorcuradella
nostrasalute.Unasanaalimentazioneèallabasedellaprevenzionedimalattie
degenerative.Totaliore27. Attivitàdidatticalaboratoriale:Sarannosvolte15oreinvisitedidattico
laboratoriali,perfarconoscere a
tuttiglistudentile3filiere,perrenderlipienamenteconsapevoli.Stage:Inizierà l’inserimentoin
azienda, garantendo aglialunnidifareesperienzainduefiliere,inmodocheglistudenti
incomincinoadinteragire e a rapportarsiconlarealtàoperativa,permigliorareeaffinarelepropri
econoscenzeecompetenze,utilizzandolemetodologielearningbydoing,problemsolving,proje
ctwork,roleplaying.Durantel’affiancamentoin
azienda,studentietutors,deciderannoqualeprodottoservizioinnovativopromuovere
nelrispettodella biodiversitàedellosvilupposostenibile,perlaproduzionediunvideo.
Totaleore70.Orecomplessive120. Obiettivi:attuaremodalità di apprendimento flessibili e
equivalenti checolleghino sistematicamente laformazioneinaulaconl'esperienzapratica in
azienda;facilitarel’inclusionedeigiovani,compresi coloro chemostranomaggioridisagi nell’
apprendimento;sviluppareun’attivacooperazionetraimprese,enti
escuola,checonsentalapartecipazione attivadei soggetticoinvoltineiprocessi formativi; far
capire l’importanzadellosvilupposostenibileediun’alimentazionesana;promuoverel’autono
miaelacapacitàdisceltadeglistudenti;arricchirela formazioneacquisitanei
percorsiscolasticieformativicon l'acquisizione
dicompetenzespendibilianchenelmercatodellavoro; svilupparespiritoimprenditoriale.
Risultatiattesi: innalzamentodellecapacitàdi:orientamento,autonomiaecapacitàdisceltadegli
studenti;intensificazionedellecollaborazioniconivariattoridelterritorio;potenziamentodell’incl
usionenedeigiovani,compresi colorochemostranomaggioridisaginell’apprendimento;svilup
parelecompetenzedegliallievi,inparticolaretecniche,informatiche,relazionalieddicomunicazi
onedigitale.Verificaevalutazione.Verifica:monitoraggiocostanteattraversouncontinuodialog
otratutorsestudenti;diariogiornaliero,testdiautovalutazioneerelazionefinalecompilatidaognia
llievo.Valutazione:saràfattadaitutors;dalconsiglio diclasse

Data inizio prevista 15/10/2018

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera

Sedi dove è
previsto il modulo

PGRH02000B
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Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: AgroBiodiversità e antichi sapori dalle filiere locali
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 6.246,00 €

TOTALE 13.446,00 €
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Articolazione della candidatura
10.6.6 - Stage/tirocini
10.6.6B - Percorsi di alternanza scuola-lavoro - transnazionali
 Sezione: Progetto

Progetto: Faire the international language of work

Descrizione
progetto

L’Istituto Prof. di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiero Servizi
Commerciali di Assisi ha stipulato un’ accordo quadro di collaborazione con Sagitter Trainig-
Office 333-Omnibus Business Centre, per elaborare un progetto di alternanza scuola lavoro
all’estero, che favorisca lo sviluppo di competenze culturali, linguistiche e lavorative. Il progetto
è rivolto a un gruppo di 15 studenti, compresi coloro che mostrano maggiori disagi
nell’apprendimento. Le attività iniziali mireranno ad informare ed orientare gli studenti
attraverso incontri con il tutor scolastico e il tutor azindale. Gli studenti visiteranno e
svolgeranno attività didattico-laboratoriale presso West London University, dove conosceranno
e toccheranno con mano l’enogastronomia e l’ospitalità mondiale. Successivamente inizierà
l’inserimento nelle aziende, nei rispettivi settori di appartenenza, settore cucina, sala-bar, Il
progetto sarà rivolto alle classi quarte.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica

  Gli studenti provengono da un bacino territoriale ampio. Il territorio di riferimento si estende dal Lago Trasimeno
fino a Foligno e alla media valle del Tevere. Numericamente particolarmente significativa, è la componente
proveniente dalla città di Perugia e dai comuni limitrofi. La poliedricità della popolazione studentesca esprime una
ricca varietà sociale e culturale. Un contributo notevole proviene, inoltre, dai tanti alunni di cultura e provenienza
extraeuropea. La loro composizione è veramente eterogenea sia per i contesti socio-culturali di provenienza, sia
per quelli socio-economici. Il monitoraggio dei giudizi finali di terza media conferma l’eterogeneità delle
provenienze; infatti si rilevano sia situazioni di eccellenza che situazioni di mediocrità. L'ampio territorio di
provenienza degli allievi presenta una particolare attitudine turistica che negli anni è andata via via modificandosi e
al turismo prettamente religioso, storico, artistico si è affiancato quello culturale, congressuale, ambientale, sportivo
e agrituristico ed enogastronomico. Tutto ciò ha contribuito a far fiorire l'industria ricettiva umbra, favorendo un
indotto lavorativo per il settore artigianale non indifferente e di riflesso sull'economia in generale.  
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Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.

  

Gli obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere con questo progetto sonno strettamente collegati all’ASL disciplinata
dalla legge 107/15, ai progetti Erasmus e ai progetti Pon per l’Asl che la scuola sta svolgendo, alle collaborazioni
con i vari attori del territorio, al progetto di cittadinanza europea e al progetto Trinity. Gli obiettivi sono così
riassunti: 

 

-attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, modalità che
colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica in azienda;

 

- potenziare le competenze sia linguistiche che tecnico-professionali degli studenti in un contesto interculturale e
interlinguistico;

 

- favorire la capacità degli studenti di individuare analogie e differenze tra aree di cultura diversa e tra diverse
tecniche operative;

 

- sviluppare un’attiva collaborazione tra le imprese ospitanti e l’istituzione scolastica, che consenta la
partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nei processi formativi; 

 

-incoraggiare la mobilità e l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani, compresi coloro che mostrano maggiori
disagi nell’apprendimento, in ambito europeo;

-incoraggiare l'utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione.
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Studenti e genitori già da vari anni mostrano interesse per approfondire le competenze linguistiche,
interculturali e professionali nel settore dell’Hospitality in paesi europei. Nel tempo è aumentato sempre
più il numero di studenti che chiedono di partecipare al corso Trinity, conseguendo la certificazione B 1.
Oltre ad essere richiesta sempre più la partecipazione ai progetti Erasmus e Pon trasnazionali. Inoltre la
mission di questa istituzione scolastica è formare i futuri operatori dei settori ristorativi, ricettivi e servizi
commerciali, per le quali professioni è di fondamentale importanza la conoscenza della lingua inglese.
Gli studenti che hanno conseguito la formazione linguistica e coloro che sono in attesa di conseguire tale
certificazione sono i potenziali destinatari, ed insieme ai loro genitori si è ipotizzato il progetto europeo
per l’estero, individuando il paese di destinazione, attraverso un costante e costruttivo dialogo. Una
volta che stata scelto l’Inghilterra come paese europeo e aver trovato la disponibilità dei partners The
Italian Chamber of Commerce and Industry for the U.K. e  Sagitter Trainig-Office 333-Omnibus Business
di Londra, sono stati definiti in modo dettagliato gli obiettivi e i contenuti del progetto, decidendo di
consentire la partecipazione agli studenti di tutti gli indirizzi di specializzazione della scuola, per garantire
le pari opportunità.

 

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario scolastico
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

La scuola, essendo un istituto professionale, ha un orario settimanale che si articola in 32 ore (33 nelle
classi prime). La scuola vista le molte attività svolte anche in collaborazione con il territorio è
mediamente aperta un pomeriggio a settimana, oltre alle settimane in cui i docenti sono impegnati in
consigli e scrutini in cui è aperta tutti i pomeriggi (per circa  50 pomeriggi). Tuttavia, dopo aver stabilito la
calendarizzazione delle attività pomeridiane l’apertura di una delle sedi sarà garantita accordandosi con
il personale ATA al momento della presentazione del Piano di Lavoro annuale o tramite procedura di
selezione interna; visti i vari progetti Pon che sono stati autorizzati, alcuni costi di apertura della scuola.
graveranno sulle spese di gestione  dei progetti. Dal termine delle lezioni fino ad oltre la metà di luglio  la
scuola funziona a pieno regime, essendo impegnata negli Esami di Stato,. Nel periodo successivo, fino
all'inizio del nuovo anno scolastico, la scuola garantisce l'apertura in orario antimeridiano. 
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare la coerenza del progetto con l’offerta formativa già in essere e la sua capacità di integrazione con altri
progetti della scuola (con particolare attenzione ai progetti di Alternanza Scuola-Lavoro), attuati anche grazie a
finanziamenti diversi, oltre che con altre azioni del PON-FSE o di rilievo locale e nazionale

  

 

L’alternanza scuola lavoro è parte integrante del Piano dell’offerta formativa dell’Ist. Alberghiero di Assisi allacui
progettazione la scuola si è dedicata nell’ultimo decennio secondo una naturale evoluzione che trae origine dalla
lunga esperienza maturata nella realizzazione degli stages. L’attività, pertanto, è divenuta un punto di forza molto
apprezzato da alunni, genitori e da tutti gli operatori del territorio sia pubblici che privati. Siè,altresì, rivelata
strumentoefficace percombattere la dispersione scolastica, per favorire l’inclusione degli alunni disabili e, più, in
generale con bisogni educativi speciali, per  incentivare la rimotivazione allo studioe all’apprendimento, ed infine,
ma non da ultimo per stimolare la comunicazione, il confronto  ela convivenza tra le varie etnie consapevoli,
promuovendo in modo significativo il futuro inserimento nel mondo del lavoro degli alunni. L’offerta formativa della
scuola include anche altri progetti, tra cui quelli internazionali, che si integrano con il nuovo progetto e sono:il
progetto Trinity; le collaborazioni con enti pubblici e privati, in occasione di eventi, ricorrenze, educational; il
progetto Unesco, legato allo sviluppo sostenibile,in quanto la scuola fa parte
dellaReteNazionale“aspnet/U.N.E.S.C.O Italia; progetti Erasmus di mobilità dell’Unione Europea per l’istruzione
degli studenti, tra cui Hotel@wbl-vet.work based learning in vocation trainig for catering and hotel management e i
progetti Pon per l’Asl.
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Metodologie e Innovatività
Indicare l’innovatività e qualità pedagogica del progetto, in termini di metodologie, strumenti, impatti, nell’ottica
della promozione di una didattica aperta al territorio e alle esperienze al fine di promuoverne l’autonomia e la
capacità di scelta delle studentesse e degli studenti

  

 

La necessità di agganciare i saperi teorici all’esperienza pratica diventa oggetto di riflessione e metacognizione
condivisa. Abbiamo deciso di utilizzare metodologie, come learning by doing, problem solving e role playing,
perché consentono agli studenti di mettere le mani in pasta, di acquisire autonomia e di essere I veri protagonisti
del progetto, in collaborazione con le aziende ospitanti, che consentiranno anche di praticare e arricchire le
conoscenze e le competenze della lingua straniera. Inoltre, periodicamente il tutor aziendale farà dei briefing per
fare il punto della situazione, al fine di sviluppare le competenze linguistiche e professionali nel settore
dell’Hospitality prescelto, nonché il potenziamento delle competenze di comunicazione e relazionali. In questo
percorso gli studenti potranno orientarsi e fare le loro scelte in piena autonomia, attraverso una conoscenza diretta
del mondo del lavoro e un confronto di usi e costumi.Gli studenti quando rientreranno nel gruppo classe di
appartenenza metteranno in atto la strategia educativa peer education, in collaborazione con i docenti,
consentendo così la ricaduta dell’esperienza all’interno della comunità scolastica.

  

 

  
  
Struttura del progetto
Descrivere la struttura del progetto e la valorizzazione dell’esperienza di affiancamento delle studentesse e degli
studenti all’interno della struttura ospitante attraverso attività di contestualizzazione dell’attività (introduzione alla
rete, alla filiera o al settore di attività) e di orientamento (sensibilizzazione delle studentesse e degli studenti sulle
professioni, le competenze e le conoscenze richiesti dal settore di attività)

  

 In collaborazione con le famiglie e gli alunni in possesso o che conseguiranno la formazione linguistica
di livello B1, si è costruito il progetto.Le attività iniziali mireranno a informare e orientare gli studenti
attraverso incontri con i tutors;poi si farà un’esperienza didattico laboratoriale presso West London
University. Seguirà l’inserimento inazienda,nei rispettivi settori di appartenenza,cucina,sala-bar,front
office e servizi commerciali, in modo che gli studenti incomincino ad interagire e a rapportarsi con la
realtà operativa, per migliorare e affinare le proprie conoscenze e competenze tecnico-professionali e
linguistiche. Durante l’attività di affiancamento in azienda gli alunni potranno acquisire nuove
conoscenze e competenze tecnico-professionali,linguistiche e interculturali lavorando nei settori
produttivi, in stretta collaborazione con il personale.In questo modo gli alunni potranno acquisire
autonomia operativa ed orientarsi con consapevolezza a livello europeo;inoltre potranno vivere i frenetici
ritmi della vita londinesi.Durante il tempo libero saranno organizzate visite guidate della città per
conoscere gli aspetti artistico/culturali,socio economici e folcloristici.Alla fine del percorso gli studenti,
trasmetteranno al gruppo classe di appartenenza, le conoscenze e le competenze acquisite, in
collaborazione con i docenti, usando la  strategia educativa peer education,consentendo così la ricaduta
dell’esperienza all’interno della comunità scolastica.
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Coinvolgimento delle PMI
Descrivere il coinvolgimento delle piccole e medie imprese (PMI) nei percorsi di alternanza scuola-lavoro,
valorizzando la dimensione di progettualità condivisa e di gruppo, mettendo in evidenza le interconnessioni delle
attività tra gli attori coinvolti (nel solo caso di progetti presso una rete di strutture ospitanti)

  

 

 

Accordo quadro di collaborazione per l'avviso Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 

tra l’Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Servizi Commerciali di
Assisi e Italin Chamber of Commerce and Industry of the U.K. 1 Princes Street London e Sagitter Training Ltd  the
Courtyard London per la progettazione, la realizzazione del progetto e l’individuzione delle aziende estere per il
percorso di alternanza scuola lavoro all’estero Faire the international language of work, precisamente in Londra.
I soggtti individuati si adopereranno per la creazione di una retedi aziende in ambito ricettivo e ristorativo.

 

  
  
Inclusività
Indicare la capacità della proposta progettuale di includere le studentesse e gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti e di migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative entro il gruppo-classe

  

 

La proposta progettuale prevede lo svolgimento delle attività di ASL in affiancamento in azienda ed è
proprio in questo ambito che gli/le studenti/esse con maggiore disagio si sentono gratificati. Attraverso la
didattica learning by doing, imparare attraverso il fare, gli/le allievi/e imparano a memorizzare e a
comprendere concetti, azioni, processi e a praticare la lingua inglese. Tutto ciò sarà possibile anche con
l’approccio che si avrà con la didattica laboratoriale presso  West London University. Il progetto prevede
lavori di gruppo proprio per favorire la socializzazione e la cooperazione fra i componenti, anche di
diverse etnie. Attraverso la strategia educativa peer education gli alunni con disagi saranno i
protagonisti, dovendo trasmettere le conoscenze e competenze acquisite al gruppo classe di
appartenenza e a classi aperte.
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Valutabilità
Descrivere la valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e
di misurare l’impatto del progetto

  

La valutazione del progettosarà effettuata dalla scuola e dalle aziendeospitanti in più tempi: una
valutazione ex ante per verificare la fattibilità delle scelte effettuate insede di progettazione; una
valutazione in itinere per controllare se i processi, le strategie e le attività risultano essereconfacenti o
necessitano di interventi correttivi e di miglioramento; unavalutazione ex post per leggere ed interpretate
i risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi; un report finale quale resoconto della sperimentazione e quale
strumento per disseminare i risultati dell’esperienza.Per l’osservazione dei processi di apprendimento,
del grado di partecipazione ed interesse degli allievi, si pensa di utilizzare modelli di diversa tipologia.
L’uso di metodologie, come  learning by doing, project work, role playing e con un’adeguata
osservazione di tutte le fasi, diviene strategia  funzionale a gestire una didattica complessa e
difficilmente pianificabile come è quella costruttivista, che vede gli  allievi costruttori responsabili del
proprio sapere e del proprio sviluppo e i tutors quali facilitatori.Oggi è necessario agganciare i saperi
teorici all’esperienza pratica. Il materiale prodotto e raccolto è la base di riflessione, valutazione e
confronto con altri colleghi del processo attivato e di costante raffinamento delle situazioni proposte,
fornendoanche materiale prezioso perla conoscenza degli stilidi apprendimento degli studenti eper una
loro valutazione più attendibile. 
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Prospettive di scalabilità e replicabilità
Descrivere le prospettive di scalabilità e replicabilità della proposta progettuale nel tempo e sul territorio

  

 

Il progetto ha buone prospettive di scalabilità e replicabilità a breve - medio termine. Gli elementi che sostanziano
tale affermazione sono:

 

- l’approccio di  potenziare le competenze sia linguistiche che tecnico-professionali degli studenti in un contesto
interculturale e interlinguistico ; 

 

- il coinvolgimento nella progettazione sia dell’istituzione scolastica sia delle aziende ospitanti;

 

- l’incoraggiare la mobilità e l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani, compresi coloro che mostrano maggiori
disagi nell’apprendimento, in ambito europeo;

 

- l’incentivazione degli studenti ad avvicinare realtà Universitarie che operano nell’ambito dell’enogastronomia e
dell’ospitalità a livello mondiale;

- le metodologie e i materiali prodotti saranno messi a disposizione dell’intera comunità scolastica.

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori
Indicare la modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori nella progettazione, da definire
nell’ambito della descrizione del progetto

  

Studenti e genitori già da vari anni mostrano interesse per approfondire le competenze linguistiche,
interculturali e professionali nel settore dell’Hospitality in paesi europei. Nel tempo è aumentato sempre
più il numero di studenti che chiedono di partecipare al corso Trinity, conseguendo la certificazione B 1.
Le famiglie e gli alunni in possesso o che conseguiranno la formazione linguistica, sono stati coinvolti
nella progettazione europea e nell’individuazione del paese di destinazione, attraverso un costante e
costruttivo dialogo. Una volta individuato il pase di destinazione e aver trovato la disponibilità dei
partners The Italian Chamber Commerce and Industry for the  U.K. e  Sagitter Trainig-Office
333-Omnibus Business di Londra, sono stati definiti gli obiettivi e i contenuti del progetto, decidendo di
consentire la partecipazione agli studenti di tutti gli indirizzi di specializzazione della scuola, per garantire
le pari opportunità. I genitori hanno espressamente chiesto che siano organizzate visite guidate della
città, per vivere completamente i ritmi di vita londinesi.

STAMPA DEFINITIVA 15/06/2018 11:44 Pagina 35/42



Scuola ASSISI (PGRH02000B)

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Descrivere eventuali collaborazioni a titolo gratuito con amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del terzo
settore, camere di commercio, rappresentanze economiche e sociali, reti già presenti al livello locale.

  

 

La scuola da decenni collabora attivamente con comuni, aziende private e pubbliche, associazioni, Regione,
Provincia, Università e centri commerciali, partecipando all’organizzazione di eventi a carattere cultuale e/o
conviviale; convegni; celebrazioni; educational tecnico-professionali e/o culturali e/o economici; con gli indirizzi di
specializzazione enogastronomico, servizio accoglienza e servizi commerciali. Per motivi di spazio, elencheremo
solamente alcune collaborazioni: Comune Assisi: celebrazioni di S. Francesco, Unesco Natura Territorio Olio,
cinema d’autore; Comune di Spello: manifestazione “l’Oro di Spello”; Sacro Convento di Assisi: “Nostra madre
terra” Basilica S.Francesco, Pax Mundi; centro commerciale le Cave Assisi: evento “L’Esperto del gusto”;
Università di Perugia, Facoltà di farmacia: progetto DianaWeb; Confcommercio/EPTA-Perugia: manifestazione
“l’arte in tavola Bevagna, Umbria sposi e Tecnocom Bastia; Priori Serventi Assisi: festa di S. Antonio Abate,
manifestazione “le Rose in dono”; Cancelloni Food Service: eventi, educational enogastronomici; Organizzazione
Coldiretti giovani impresa Umbria: eventi legati alla promozione dell’agroalimentare umbro; 3A PTA della regione
Umbria; Usl1umbria: progetti legati alla corretta alimentazione; Associazioni: “Punto Rosa” Assisi, Persefone
Foligno, Caritas Assisi-Perugia, Avis Assisi, Centro diurno la Semente Spello, i Balestrieri di Assisi, Calendimaggio
Assisi, Associazione Chianelli. 
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Alternanza scuola-lavoro: collocamento
dell’alunno con difficoltà presso strutture
ricettive adeguate con lo scopo di affinare le
abilità professionali, partecipazione a convegni,
lezioni con esperti, visite didattiche in azienda

65 https://www.alberghieroassisi.eu/offerta-
formativa/

Attività di certificazione esterna Trinity ESOL
grade 6-7

85 https://www.alberghieroassisi.eu/offerta-
formativa/

Collaborazioni esterne ed interne alla scuola,
con enti pubblici e privati

85 https://www.alberghieroassisi.eu/offerta-
formativa/

Erasmus plus 65 https://www.alberghieroassisi.eu/offerta-
formativa/

La nostra scuola dal 2005 ha accolto
l’alternanza, intendendola non come il
tradizionale tirocinio o stage, ma come una
modalità diversa per raggiungere obiettivi
formativi, tramite esperienze di lavoro coerenti
ed incentrate sull'integrazione curriculare

69 https://www.alberghieroassisi.eu/offerta-
formativa/

UNESCO - tematica sviluppo sostenibile 65 https://www.alberghieroassisi.eu/offerta-
formativa/

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Accordo quadro di collaborazione
per l'avviso Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.6 – Azione
10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.5 tra l’Istituto
Professionale di Stato Servizi per
l’Enogastronomia e l’Ospitalità
Alberghiera Servizi Commerciali di
Assisi e Italin Chamber of
Commerce and Industry of the U.K.
1 Princes Street London, per la
progettazione e la realizzazione del
progetto di alternanza scuola lavoro
all’estero Faire the international
language of work, precisamente in
Londra.

1 The Italian Chamber of
Commerceand Industry for
the UK

Accordo 9907 13/06/2018 Sì
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Accordo quadro di collaborazione
per l'avviso Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.6 – Azione
10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.5 tra l’Istituto
Professionale di Stato Servizi per
l’Enogastronomia e l’Ospitalità
Alberghiera Servizi Commerciali di
Assisi e Sagitter Training Ltd the
Courtyard London, per la
progettazione e la realizzazione del
progetto di alternanza scuola lavoro
all’estero Faire the international
language of work, precisamente in
Londra.

1 SAGITTER TRAINING Ltd
the Courtyard London

Accordo 9874 13/06/2018 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

Servizi commerciali, trasporti e logistica Servizi di distribuzione commerciale

Turismo e sport Servizi turistici

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Faire the international language of work € 56.355,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 56.355,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero
Titolo: Faire the international language of work

Dettagli modulo

Titolo modulo Faire the international language of work
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Descrizione
modulo

Faire the international language of work.Le attività iniziali di orientamento saranno svolte
dai tutors,totale 8 ore.Gli alunni svolgeranno attività didattico-laboratoriali peruntotale18
ore presso West London University,producendoanche brevivideo.Poiinizierà l’inserimento
nelle aziende,nei rispettivi settori di appartenenza,per un totale di94ore.Durante il tempo
libero degli alunni si organizzeranno visite della città.Itutors faranno dei briefing con
gliallievi per fare il punto della situazione.Il progetto prevede l’utilizzo delle seguenti
metodologie:learning by doing,problem solving, role playing.Gli studenti quando
rientreranno a scuola metteranno in atto la strategia
educativapeereducation,incollaborazione con gliinsegnanti,consentendola
ricadutadell’esperienza all’interno dellacomunità
scolastica.Totaleoremodulo120.Obiettivi:attuaremodalità diapprendimento flessibili e
equivalenti sotto il profiloculturale ed educativo,modalità che colleghino sistematicamente
la formazione inaula con l'esperienza pratica in azienda;potenziare lecompetenze
linguistiche e tecnico-professionali in un contesto interculturale e
interlinguistico;orientamento universitario verso facoltà di settore;favorire la capacità degli
studenti di individuare analogie e differenze tra aree di cultura diversa etra diverse
tecniche operative;sviluppare collaborazione tra imprese ospitanti e istituzione
scolastica,che consenta la partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nei processi
formativi;incoraggiare la mobilità europea e l’inserimento nel mondo del lavoro dei
giovani,compresicoloro che mostrano maggiori disagi nell’apprendimento;incoraggiare
l'utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione.Risultati attesi:innalzamento delle
capacità di orientamento,di autonomia e di capacità di scelta degli studenti;sviluppo di
collaborazioni con aziende della comunità europea;potenziamento dell’inclusione
deigiovani,compresi coloroche mostrano maggioridisagi nell’apprendimento;
svilupparenegliallievicompetenzetecniche,linguistiche,informatiche,relazionali e di
comunicazione digitale.ModalitàVerificaevalutazione:monitoraggio costante attraverso un
continuo dialogo tra tutors e studenti;sopralluoghi in azienda da parte del tutors;diario
giornaliero,test di autovalutazione e relazione finale compilati da parte di ogni allievo.La
valutazione sarà fatta congiuntamente tra tutors e aziende,anche con il rilascio della
certificato delle competenze;dal consiglio di classe e da ogni singolo docente.

Data inizio prevista 15/01/2019

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Faire the international language of work
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Opzionali Spese di viaggio Costo partecipante 275,00
€/alunno

17 4.675,00 €
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Opzionali Diaria allievi Costo giorno persona 90,00
€/allievo/giorno

(1-14)
63,00€/allievo/
giorno (15-60)

28 giorni 15 32.130,00 €

Opzionali Diaria
accompagnatori

Costo giorno persona 128,00 €/acco
mpagnatore/gi

orno (1-14)
90,00€/accomp
agnatore/giorn

o (15-60)

28 giorni 2 6.104,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 6.246,00 €

TOTALE 56.355,00 €
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Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Filiere del territorio e Agrobiodiversità € 26.892,00

Faire the international language of work € 56.355,00

TOTALE PROGETTO € 83.247,00

Avviso 9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro - Seconda edizione(Piano 1019769)

Importo totale richiesto € 83.247,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

5

Data Delibera collegio docenti 26/04/2018

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

4

Data Delibera consiglio d'istituto 13/06/2018

Data e ora inoltro 15/06/2018 11:44:09

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Si dichiara che le azioni presentate
sono coerenti con la tipologia
dell'istituzione scolastica
proponente.

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.6.6A - Percorsi alternanza
scuola/lavoro

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
filiera: Toccare per conoscere le filiere
del territorio

€ 13.446,00 € 13.500,00

10.6.6A - Percorsi alternanza
scuola/lavoro

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
filiera: AgroBiodiversità e antichi sapori
dalle filiere locali

€ 13.446,00 € 13.500,00

Totale Progetto "Filiere del territorio
e Agrobiodiversità"

€ 26.892,00
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10.6.6B - Percorsi di
alternanza scuola-lavoro -
transnazionali

Percorsi di alternanza scuola-lavoro
all'estero: Faire the international
language of work

€ 56.355,00 € 60.000,00

Totale Progetto "Faire the
international language of work"

€ 56.355,00

TOTALE CANDIDATURA € 83.247,00
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